
Sempre il miglior clima per un

UTILIZZO 
CONFORTEVOLE
 Comandi ad altezza ottimale per Zehnder Charleston e Zehnder Charleston Clinic

Decorative radiators Comfortable indoor ventilation Heating and cooling ceiling systems Clean air solutions

UTILIZZO 
CONFORTEVOLE



Il disegno mostra l’esempio di un ra-
diatore a tre colonne a una distanza dal 
pavimento di 100 mm.

UTILIZZO CONFORTEVOLE

Comandi ad altezza ottimale per  
le vostre esigenze
State ristrutturando, il radiatore preinstallato occupa molto spazio e desiderate 
un’alternativa di dimensioni ridotte e confortevole? Vorreste anche evitare interventi di 
trasformazione alle tubazioni? Oppure per via delle vostre condizioni di vita avete bisogno 
di un radiatore con la testina termostatica a un’altezza confortevole?
Zehnder Charleston e Zehnder Charleston Clinic offrono una soluzione semplice  
e comoda per questi casi. La testina termostatica è posizionata di serie a un’altezza 
ottimale di circa 960 mm (interasse 800 mm). In questo modo si può impostare 
comodamente la temperatura senza doversi chinare. 

 5 profondità 
 (da 2 a 6 colonne) 

 Altezze da  
1200 mm a 3000 mm 

 Lunghezza personalizzabile  
 grazie alla struttura a elementi 

 Circa 960 mm (standard) 



Sostituzione semplice

La sostituzione del radiatore con Zehnder Charleston e Zehnder Charleston Clinic  
fa risparmiare energia e aumenta il vostro comfort.

■  L’ampia varietà dei modelli sostitutivi consente di ammodernare e ristrutturare gli spazi 
abitativi in modo agevole

■  La sostituzione avviene senza fatica, non sporca e non comporta grandi trasformazioni  
o limitazioni funzionali

■  Il processo di saldatura high-tech Zehnder Charleston LaZer made non lascia residui, 
evitando così l’eventuale ostruzione delle valvole e del generatore di calore

■  La forma si adatta con precisione millimetrica agli attacchi preesistenti dei radiatori 
obsoleti a elementi, in alluminio e in ghisa con gli interassi comuni da 500 mm, 600 mm, 
619 mm, 700 mm, 800 mm, 819 mm e 900 mm 

■  L’adattamento allo spazio abitativo è ottimale grazie alla flessibilità della struttura  
a elementi

■  Elevata potenza termica anche per vecchi edifici con alto carico termico

UTILIZZO CONFORTEVOLE

Prima: radiatore obsoleto a elementi Dopo: Zehnder Charleston - stessa potenza termica con 
un design pregevole. Zehnder Charleston si inserisce 
armoniosamente nell’arredamento interno.



Libertà assoluta

Grazie all’attacco laterale e all’altezza agevole del termostato, Zehnder Charleston 
e Zehnder Charleston Clinic offrono possibilità di utilizzo ottimali nella stanza da 
bagno o in soggiorno, soprattutto per le persone con mobilità ridotta. I radiatori 
consentono di risparmiare spazio migliorando nettamente la libertà di movimento 
nella stanza. I tubi riscaldanti rotondi e gli spigoli arrotondati riducono il rischio di 
lesioni al minimo. Il comfort a misura delle vostre esigenze.
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UTILIZZO CONFORTEVOLE

COLORI VIVACI

Zehnder Charleston aggiunge una nota di colore 
all’ambiente. Chi non si accontenta del bianco può 
scegliere tra diverse tonalità e superfici della cartella colori 
Zehnder. Sono molte le tonalità disponibili a vostra scelta 
per personalizzare il radiatore e adeguarlo all’arredamento 
o all’architettura. In tal modo si può aggiungere il tocco 
di colore desiderato. Tutti i colori utilizzati sono prodotti 
senza solventi, per la vostra salute e per preservare il 
radiatore.

VARIETÀ DI FORME

Oltre alla struttura classica, Zehnder Charleston  
è disponibile anche nella variante curva o ad angolo.  
È dunque possibile installarlo anche in spazi architettonici 
particolari, sia nelle nuove costruzioni, sia nelle 
ristrutturazioni.

PULIZIA AGEVOLE

Ci sono luoghi in cui la pulizia e l’igiene sono 
particolarmente importanti, come ospedali e studi medici. 
Zehnder Charleston Clinic consente una pulizia accurata 
grazie agli ampi passi dei tubi.
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